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Reg. Ord.n. 29/2020

OGGETTO: Ordinanza di istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h in un tratto di Via
Brescia per la realizzazione di due dossi rallentatori fissi.

IL SINDACO
Sentito l’Assessore comunale competente in merito alle esigenze di regolamentazione della circolazione
in Via Brescia ed alla realizzazione di due dossi rallentatori fissi al fine di migliorare la sicurezza in centro
abitato.
Considerato opportuno istituire il limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto di Via Brescia compreso
dall’incrocio con Piazza Cav. G.Boni al numero civico 18 dove sono stati realizzati i due dossi rallentatori fissi.
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.
n. 285 dd. 30/04/1992.
Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 ed in particolare gli articoli 6
e 7, nonché il D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

ORDINA
1. l’istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h mediante l’installazione della segnaletica
verticale nel tratto di Via Brescia dall’incrocio con Piazza Cav. G.Boni al numero civico 18;
2. all’ufficio tecnico comunale di procedere agli atti necessari per dar corso a quanto sopra
disposto apponendo la segnaletica necessaria;
3. di affiggere la presente agli albi comunali e di darne adeguata diffusione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
entro 60 giorni dalla pubblicazione, a norma dell’art. 37 comma 3 del nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le
procedure di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del medesimo.
Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

IL SINDACO
Eugenio Antolini
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